
APPALTO 122/2018. 

ACQUISTO DI AUTOBUS URBANI DI LUNGHEZZA COMPRESA TR A 7,50 M E 8,50 

METRI  AD ALIMENTAZIONE A GASOLIO, DESTINATI AL TRA SPORTO PUBBLICO 

LOCALE,  - CUP J10H18000000007; CIG 7614340026 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 123 DEL D.LGS. 50/2016. 

Verbale della seduta pubblica del 16.11.2018 

In relazione alla procedura aperta per l’acquisto di autobus urbani di lunghezza compresa tra 

7,50 m e 8,50 metri ad alimentazione a gasolio, destinati al trasporto pubblico locale, bandita 

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/5 del 27/7/2018, in data 

16.11.2018, alle ore 14,30, presso gli uffici GTT S.p.A. di Via Giordano Bruno 3, si è riunita 

in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, nominata con lettera dell’ Amministratore 

Delegato prot. 34042 del 7/11/2018, composta dai signori: 

• Davide SASIA – Presidente; 

• Simone MATARRESE – Componente; 

• Marco ZANINI – Componente; 

• Laura MALABAILA – Segretario.  

Il Presidente comunica che è stata inviata al concorrente OFFICINE MIRANDOLA SpA – 

San Pietro di Morubio (VR) la richiesta di sanatoria ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 

comma 9 del D.lgs. 50/2016 mediante la lettera Prot. 34207 del 8/11/2018, allegata al 

presente verbale. 

Nel termine previsto dalla succitata lettera sono pervenute a mezzo pec sia le dichiarazioni 

relative a tutti i soggetti previsti dall’art. 80 comma 3 sia la dichiarazione contenente la terna 

di subappaltatori. 

La Commissione ammette il concorrente OFFICINE MIRANDOLA SpA alle successive fasi di 

gara. 

Il Presidente dà atto altresì che è stata inviata al concorrente TROIANI Srl – Roma, la 

richiesta di sanatoria ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 

mediante la lettera Prot. 34205 del 8/11/2018, allegata al presente verbale. 

Nel termine previsto nella lettera di cui sopra, è pervenuta a mezzo pec la dichiarazione 

relativa a tutti i soggetti previsti dall’art. 80 comma 3  

La Commissione ammette il concorrente TROIANI Srl – Roma alle successive fasi di gara. 

…..omissis….. 

Alle ore 14,50 la Commissione chiude i lavori. 
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• Davide SASIA – Presidente; 

• Simone MATARRESE – Componente; 

• Marco ZANINI – Componente; 

• Laura MALABAILA – Segretario.  

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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